GIOSTRA PASTE E RISO

Gesti d'amore, di rispetto
Cuore, passione
e determinazione
La cucina il mio specchio
Libertà, condivisione
Prendono forma in
Una giostra di sensazioni
Benvenuti al nostro Luna Park
•Chef Emanuele Petrosino•
L'ENTRATA

Plin...
Raviolini del Plin ai crostacei e spinacini
con brodetto romagnolo

€ 30

Linguine Gerardo di Nola
aglio, olio e peperoncino, broccoli
baresi, scampi e bottarga

€ 32

Tortello...
di Parmigiano Reggiano 36 mesi, scarola,
fagioli e peperoni Cruschi

€ 28

Riso gran riserva
Riso alla parmigiana di melanzane

€ 28

I Portici...
Pasta Afeltra con zucca, provolone del
Monaco e porcini

€ 30

Pollo e patate...
Berlingot con pollo, patate allo spiedo
e tartufo

€33

Spaghettone Benedetto Cavalieri
ai miei pomodori Terramagna del
Vesuvio

€28

Al mare...
Insalata… di Mare

€ 60

Lo scampo e la faraona
Scampo mediterraneo, faraona
di Laura Peri, cavolfiore e mela
verde

€ 36

Triglia di scoglio
Triglia alla puttanesca e il suo
tagliolino intenso

€ 30

Pollo in giardiniera
Pollo di Laura Peri arrosto in
insalata e giardiniera di verdure

€ 25

Dentice imperiale
caponata di melanzane, zucchine alla
scapece e il fiore farcito

€45

Uovo Fabergé
Uovo di montagna, caviale
italiano e verdure varie
consistenze

€ 30

Baccalà basco
Zucche in consistenze, pil pil e tartufo

€45

San Pietro
alla mugnaia di carciofi e topinambur

€48

La Marchigiana e la misticanza
Carpaccio e tartare di
marchigiana dell'appennino e
misticanza cotta e cruda

€ 30

Il Bue Grasso
tortina di peperoni, morbido croccante
di Bufala affumicata e ravigotte

€50

Il Totano e le patate
Tre versioni di intrerpretare un
classico italiano

€ 33

Coniglio di Carmignola alla Cacciatora

€45

Piccione di Laura Peri
arrosto, confit e in brodo

€48

Chef: Sarno, Colombo, Fazzini, Leone

Chef: Coli

UN GIRO SUI SECONDI

Chef: Iacono

MENU DEGUSTAZIONE A CURA DI CHEF PETROSINO
Cinque Atti
€100

Fare clic perSeiinserire
testo
Atti
€110

Sette Atti
€120

